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AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE DI INTERESSE 

FINALIZZATE ALL’INVITO A TRATTATIVA PRIVATA PER L’AFFIDAMENTO IN 

OUTSOURCING DEL SERVIZIO COMUNICAZIONE E MARKETING DELL’AZIENDA 

SERVIZI BASSA REGGIANA 

 

L’Azienda Speciale Servizi Bassa Reggiana, nell'ambito delle proprie attività istituzionali in 

materia di qualificazione, col presente Avviso intende ricercare manifestazioni di interesse 

al fine di procedere a successivo invito a trattativa privata per l’affidamento in outsourcing 

del servizio di comunicazione e marketing, ai sensi dell’art. 125 D.Lgs 163/2006. 

 

 

1. Oggetto dell’incarico 

L’incarico, di durata pari a due anni a partire dalla data di conferimento dello stesso e con 

possibilità di rinnovo per un periodo di pari durata, prevede l’ideazione, la progettazione 

e la realizzazione di un piano di comunicazione internet integrato che contempli: 

 lo sviluppo del sito web dell’Azienda www.asbr.it nel rispetto delle norme vigenti in 

tema di accessibilità e trasparenza; 

 la creazione/gestione delle pagine social legate all’attività dell’Azienda; 

 la sistematizzazione della newsletter dell’Azienda. 

 

2. Requisiti per la presentazione delle istanze: 

 essere titolare di Partita IVA associata ad un Codice attività che preveda la 

creazione e/o progettazione e/o realizzazione di comunicazione e comunicazione 

web, progettazione di siti web, tra le attività indicate nella ragione sociale o codice 

ATECO;  

 avere precedenti esperienze comprovate e documentabili nell’ambito della 

progettazione di un piano di comunicazione e marketing in ambito pubblico e/o 

privato; 

 rispettare la normativa vigente in materia di rapporti di lavoro e di contratti collettivi  
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di lavoro del settore vigenti nello stato di provenienza del soggetto;  

 essere in regola con i versamenti contributivi nei confronti degli Enti Previdenziali; 

 non avere in corso contenziosi con gli Enti previdenziali ed assistenziali e/o 

provvedimenti o azioni esecutive pendenti dinanzi all’Autorità Giudiziaria e/o 

procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per indebita percezione di 

risorse pubbliche;  

 non aver riportato condanne penali, non avere procedimenti penali in corso, e non 

essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di  

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 

giudiziale ai sensi della vigente normativa, disposti da Autorità giudiziarie;  

 non essere sottoposto a procedure fallimentari, liquidative o di concordato o altre 

equivalenti(procedure esecutive) in corso alla data di pubblicazione del presente 

Avviso o già conclusasi con i relativi provvedimenti giudiziari emessi nell’ultimo 

quinquennio; 

 

3. Modalità di presentazione delle istanze 

I soggetti possono presentare istanza singolarmente o in rete con altri soggetti.  

In caso di presentazione con raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, l’istanza 

dovrà essere sottoscritta da tutti i partecipanti al raggruppamento. La dichiarazione inoltre 

dovrà contenere le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti.  

 

L’istanza dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 13/12/2015 corredata dai 

seguenti documenti: 

 

 documentazione riportante una breve presentazione dell’attività oppure Curricula 

Vitae di tutti i professionisti (in caso di raggruppamento temporaneo non ancora 

costituito); 

  autodichiarazione relativa ai requisiti e alle esperienze più significative del soggetto 
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candidato (all. A), corredata dalla copia della carta d’identità del legale 

rappresentante di  

 

tutti i soggetti in caso di raggruppamento temporaneo. 

La documentazione dovrà essere inviata nei termini tramite PEC all’indirizzo: 

direzione@pec.asbr.it. Per eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti si può 

contattare lo staff direzione (direzione@pec.asbr.it) 

I partecipanti acconsentono al trattamento dei propri dati personali nei limiti e in relazione 

agli scopi dell’Avviso, ai sensi della normativa in materia di Privacy di cui al D.Lgs 

196/2003.  

L’Azienda Servizi Bassa Reggiana si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, 

anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni. 

La Direzione si riserva in ogni caso la possibilità di non procedere all’invito a trattativa 

privata qualora le istanze non fossero ritenute congrue.  

 

 

Gualtieri, 03/12/2015                                                                            Il Direttore 

                                                                                                         (f.to Cristian Fabbi) 
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